
    

Assocastelli e FIMAA Milano Lodi Monza e Brianza 
insieme per il patrimonio italiano 

 

Assocastelli e FIMAA Milano Lodi Monza e Brianza, due tra le più importanti e rappresentative 
Associazioni italiane operanti nel settore immobiliare, hanno sottoscritto un importante Protocollo di intesa, 
con l’obiettivo di promuovere le attività di valutazione, di compravendita e di valorizzazione del patrimonio 
immobiliare d’epoca e storico d’Italia. 

Si tratta di un segmento particolarmente significativo per l’intero settore immobiliare: basti pensare che nel 
2019, prima degli avvenimenti collegati alla pandemia da Covid, gli immobili d’epoca e storici oggetto di 
compravendita in Italia sono stati ben 60.000. 

Ivan Drogo Inglese, Presidente di Assocastelli e Assopatrimonio, e Vincenzo Albanese Presidente di 
FIMAA Milano Lodi Monza e Brianza, hanno sottoscritto, in rappresentanza delle reciproche Associazioni, 
questo accordo che si svilupperà attraverso molti progetti trasversali, primo fra tutti quello legato alla 
formazione di settore. 

Infatti, tra le attività previste spicca quella di avviare un programma formativo articolato, per preparare al 
meglio i professionisti che intendono specializzarsi nel settore, creando quindi una rete di mediatori, e non 
solo, particolarmente competenti per questa tipologia di immobili. 

Grazie a questo Protocollo, gli Associati FIMAA MiLoMB, al termine del percorso formativo prescelto, 
entreranno di diritto, per una annualità e con possibilità di successivo rinnovo volontario - nel Network 
Assocastelli Real Estate e potranno anche fornire ai propri Clienti tutte le modalità di accesso all’Heritage 
Bonus, il fondo di Assocastelli appositamente istituito per il sostegno agli interventi di restauro. 

Assocastelli è considerata la più autorevole e prestigiosa associazione italiana di gestori e proprietari di 
immobili d’epoca e storici. FIMAA MiLoMB è la più antica e rappresentativa associazione della categoria, a 
livello nazionale, e aderisce a Confcommercio MiLoMB, vantando 75 anni di storia e migliaia di imprese iscritte. 

L’accordo è stato messo a punto grazie a Gennaro Colangelo, Coordinatore di Avvocati del Patrimonio, e 
Beatrice Zanolini, Direttore di FIMAA MiLoMB, e potrà essere esteso anche ad altre realtà territoriali di 
FIMAA con le medesime modalità operative. 

Assocastelli ha stipulato di recente anche un accordo nazionale con ANACI - l’associazione nazionale degli 
amministratori condominiali e immobiliari, guidata da Francesco Burrelli e che aderisce ad Assopatrimonio, 
l’associazione del patrimonio d’Italia - a dimostrazione di come sia molto attenzionato il tema del 
coinvolgimento della filiera immobiliare nella sua interezza. Per questo, grazie all’intervento di FIMAA MiLoMB, 
si stanno coinvolgendo altre realtà del settore, complementari alle figure ad oggi coinvolte. 

Il Protocollo, infatti, prevede la possibilità di coinvolgere altre professionalità come quelle di Home Stager, 
Interior Designer, Guide Turistiche, Interpreti e Mediatori Culturali, Wedding Planner, e molto ancora. 
L’intento è quello di allargare il Network alle eccellenze italiane dei rispettivi settori. 

 


